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Il nuovo sistema C.M.I. consiste nell’utilizzo di reattori modulari indipendenti, 
montati su culle di sostegno provviste di una sezione di rotaie. I reattori, o camere, 
sono disposti in batteria, ottenendo file parallele con rotaie perpendicolari. Sulle 
rotaie si muove una passerella con a bordo il trituratore, in grado di raggiungere 
tutte le camere in uso ed eventuali camere aggiunte con successivi ampliamenti 
della macchina.
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Compostiera Elettromeccanica Libera
con nuovo sistema a Camere Modulari Indipendenti



• Alimentazione: tre fasi + neutro 
• Materiale reattori: acciaio inox con rivesti-
mento interno in materiale plastico termosal-
dato e struttura di base in Fe360 verniciato.
• Caricamento: tramite tramoggia con cestel-
lo trituratore, con portello di sicurezza idoneo 
al conferimento diretto a norma CE.
• Gestione e controllo: dotazione di un mo-
derno controllore elettronico industriale, ge-
stibile da remoto con smartphone e tablet 
con connessione internet. È possibile installa-
re un pannello operatore touch screen, e con 
connessione lan, effettuare pre assistenza da 
remoto e visualizzazione allarmi.
• Fornitura di sensori di temperatura (uno per 
ogni camera), a contatto diretto con il rifiuto 
organico, che permettono di autoregolare 
la macchina. Non appena la temperatura è 
uguale o maggiore a 55°C per almeno tre gior-
ni, il sistema di controllo comunica l'avvenuta 
igienizzazione. 

Dimensioni reattori

4400kg/M
3350kg/M

2400kg/M



• La macchina è fornita di un aspiratore di estra-
zione che può essere collegato direttamente alla 
fogna con sifone oppure ad un bio filtro acqui-
stabile separatamente.
• Cuffia di sicurezza per lo scarico e l’estrazione 
del compost, provvista di sensore a radio fre-
quenza.
• Dichiarazione di conformità, manuale d’uso e 
manutenzione, catalogo ricambi e marchio CE.
• Corso per conduttore da parte del nostro per-
sonale, di istruzione operativa al corretto funzio-
namento e conduzione della macchina presso la 
nostra azienda, durante le fasi di collaudo della 
macchina precedenti la spedizione.
• Garanzia anni due, che decade in caso di utiliz-
zo per il conferimento in macchina di sacchetti 
di plastica o plastica biodegradabile e/o compo-
stabile, di superamento della soglia mensile di 
conferimento massimo, o di caduta all’interno 
della macchina di oggetti non conformi al com-
postaggio e al corretto utilizzo.

2400kg/M
1200kg/M

La configurazione del 
numero di reattori av-
viene in funzione alla 
necessità del cliente.



Ampliare la capacità della macchina aggiungendo nuovi reattori 
modulari.
Aumentare il numero delle camere per evitare la maturazione in 
cumuli.
Avere camere indipendenti, così da iniziare e finire il ciclo in ogni 
reattore.
Grazie al rivestimento interno dei reattori in materiale plastico, si 
evitano fastidiosi percolamenti e garantisce un ponte termico mi-
gliorando la fase calda termofila.
Grazie all’installazione di moto riduttori e limitatori di coppia, si 
evitano rotture in caso di sforzo eccessivo. Il controllo con inverter 
degli stessi aumenta la coppia allo spunto e riduce i costi di gestio-
ne.
Avere dei sensori di temperatura ed umidità (optional) a diretto 
contatto con il prodotto, e una gestione in fase termofila dell'umidi-
tà con sistema H2O (optional), che interviene in base all’umidità, ag-
giungendo acqua, evitando il blocco del processo di compostaggio.
Se in un reattore si getta un prodotto non conforme che può in-
quinare il compost, non si pregiudica tutto, ma solo il prodotto del 
singolo reattore.

I vantaggi di Libera con C.M.I. sono:
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Configura la tua compostiera
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